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OGGETTO:  Procedimento penale n. 650/2005- Esecuzione determina di 

liquidazione emessa dalla  Procura Generale della Repubblica per compenso spettante 

Ing. Alberto Costarella, consulente tecnico per procedimento penale demolizione 

fabbricato ditta Consiglio Antonino   - Pagamento fattura n. 5/e del 08/05/2017  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il 

destinatario del presente provvedimento. 

 

Premesso che in esecuzione della  pratica n. 650/2005, la  Procura Generale della Repubblica ,  a 

seguito di ingiunzione di demolizione di fabbricato abusivo realizzato in Cinisi  in c/da Magaggiari 

da parte della ditta  Consiglio Antonino,  richiedeva  al comune di Cinisi un’anticipazione per la 

demolizione dello stesso, quantificandone l’importo in € 84.286,89, come risultante  dal quadro 

economico predisposto dal CTU, ed invitando l’Ente ad avvalersi eventualmente del fondo previsto  

dall’art. 31 c. 4 ter D.P.R. 6/6/2001 e s.m.i. messo a disposizione dalla Cassa DD.PP, o di altri fondi 

messi a disposizione del Comune; 

 

Che  il comune di Cinisi, in esecuzione a tale richiesta, con determina n. 1587 del 31/12/2016, 

procedeva  all’assunzione dell’impegno di spesa sul bilancio anno 2016 sul capitolo di spesa 

missione  08.01.2.05. cap. 3255 ex cap.  2.09.01.10.3255 “Anticipazione per interventi di 

demolizioni” accertandone   contestualmente la relativa entrata  sul corrispondente capitolo di 

bilancio missione 40500.03.4800 ex cap. 4.06.10.80.4800 

. 

Che in data 02/05/2017, la Procura faceva pervenire al comune di Cinisi decreto di liquidazione  del 

compenso spettante al consulente tecnico individuato dalla Procura stessa per la redazione  degli atti 

propedeutici alla demolizione del fabbricato sopra identificato,  a seguito di incarico conferito in 

data 14/12/2015 all’Ing.  Alberto Costarella , nato a Partinico il 10/11/1980, ed ivi domiciliato  in 

via Francesco Crispi  n. 69, cf: CSTLRT80S10G348O, iscritto  all’ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Palermo al n. 804397; 

 

Che in tale decreto si dava atto che la prestazione era stata  eseguita   e che il consulente in data 

09/09/2016 aveva proceduto al deposito  della relazione conclusiva  e del relativo progetto di 

demolizione, quantificando la prestazione in €  14.558,00, comprensivi di oneri ed IVA al 22% e  

rimborso spese pari ad € 81,13, calcolata  in applicazione dell’art. 11 e dell’art. 12 del Decreto  del 

Ministero della Giustizia  30/05/2002,  con aumento del 100%  ai sensi  dell’art. 52 D.P.R. 115/02, 

comprensivi di  indennità chilometrica e spese documentali; 

 

Preso atto che con tale decreto di liquidazione, la Procura ordinava al comune di Cinisi di 

procedere al pagamento dell’importo dovuto al tecnico incaricato, imputandone la spesa 

sull’importo impegnato a titolo di anticipazione; 

 

Preso atto che in applicazione ai principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 l’imputazione 

dell’importo dovuto al consulente tecnico Ing. Alberto Costarella su tale impegno assunto è 

ammissibile, in quanto trattasi di prestazione eseguita entro il 31/12/2016, e pertanto imputabile sui 

residui passivi dell’ente; 

 

Preso atto che l’adozione della presente determina, è da considerarsi  atto dovuto  in quanto la 

predetta spesa  è imposta dalla Magistratura per l’incarico di C.T.U. affidato come sopra 

specificato; 



Dato atto che trattandosi di anticipazione sulla spesa , si procederà   al recupero della somma  

corrisposta da quest’Ente  per conto  del Signor Consiglio Antonino  nato a  Terrasini il 06/04/1956, 

cf. CNSNNN56D06L131B   e residente  in Terrasini, in via Libertà n. 131  

 

Vista la fattura trasmessa dal professionista  n. 5E/17 dell’08/05/2017, di complessive € 14.558,00, di 

cui € 81,13 per spese non imponibili, su cui è da applicare una ritenuta d’acconto di €  2.281,98, 

calcolata su una base imponibile di € 11.4098,89, nella quale veniva indicata la modalità di 

pagamento  mediante accreditamento bancario  presso Banca Intesa San Paolo  cod. Iban 

IT41O0306943490615253669531; 

 

Dato atto che: 
 a tale procedura è stato  attribuito il codice identificativo CIG Z1B1E9B035; 

 è stata verificata la regolarità contributiva del professionista 

 trattasi  di spesa esigibile al 31/12/2016; 

                     

DETERMINA 

 

In esecuzione al Decreto di liquidazione  di compenso al consulente tecnico emesso dalla Procura 

Generale della Repubblica, in data 02/05/2017, di liquidare la fattura n. 5E/17 dell’08/05/2017, di 

complessive € 14.558,00, di cui € 81,13 per spese non imponibili, applicando una ritenuta d’acconto 

di €  2.281,98, calcolata su una base imponibile di € 11.4098,89,   mediante accreditamento bancario  

presso Banca Intesa San Paolo  cod. Iban IT41O0306943490615253669531, emessa dall’Ing.  

Alberto Costarella , nato a Partinico il 10/11/1980, ed ivi domiciliato  in via Francesco Crispi  n. 69, 

cf: CSTLRT80S10G348O, iscritto  all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 804397, 

per l’incarico conferito dalla Procura stessa per la consulenza tecnica per la demolizione di un 

fabbricato  abusivo realizzato in Cinisi  in c/da Magaggiari da parte della ditta  Consiglio Antonino; 

 

 Di dare atto che  trattandosi di anticipazione sulla spesa , si procederà   al recupero della stessa,  

sostenuta per conto   del Signor Consiglio Antonino  nato a  Terrasini il 06/04/1956, cf. 

CNSNNN56D06L131B   e residente  in Terrasini, in via Libertà n. 131; 

 

Di dare atto che la predetta spesa è da ritenere  atto dovuto, in quanto imposta dalla Procura Generale 

della Repubblica  per l’incarico di C.T.U.   

 

Di dare atto che trattasi di prestazione eseguita alla data del 31/12/2016, e pertanto esigibile entro 

tale temine; 

 

Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio missione 08.01.2.05. cap. 3255 ex cap.  2.09.01.10.3255 

“Anticipazione per interventi di demolizioni” 

 

Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CIG Z1B1E9B035; 

 

 

 

Il Responsabile del III Settore LL.PP. ed Urbanistica   

Geom. Evola Vincenzo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici 

I Ripartizione Lavori Pubblici 

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016; 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Cinisi li_________________      

 

 

                                                                         Il Responsabile del Settore 

                               Geom. Evola Vincenzo 

       

 

 



 
  

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Lavori Pubblici  

     O      Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Sesto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 
 

 


